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CLASSIFICHE
SQUADRA PG PV PN PP RF RS PUNTI
Porfido Albiano 10 7 2 1 16 4 23 
Rotaliana 10 6 4 0 16 8 22 
Anaune Valle di Non 10 6 3 12 1 7 21 
Trento 10 7 0 3 14 7 21 
Bassa Anaunia 10 6 0 4 21 14 18 
Arco 1895 10 4 3 3 15 15 15 
Pinzolo Campiglio 10 3 4 3 17 14 12 
Castelsangiorgio Chizzola 10 3 3 4 12 14 12 
Benacense 10 3 2 5 10 13 11 
Ravinense 10 3 2 5 10 14 11 
Fiemme 10 3 2 5 10 16 11 
Vipo Trento 10 1 7 2 4 6 10 
Condinese 10 2 4 4 15 20 10 
Baone 10 2 3 5 11 21 9 
Borgo 10 2 2 6 8 16 8 
Virtus Trento 10 0 3 7 11 22 3

CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE 2014-2015

SQUADRA PG PV PN PP RF RS PUNTI
Virtus Trento 9 7 1 1 20 12 22 
Rotaliana 10 6 1 3 22 13 19 
Alense 10 6 1 3 16 12 19 
Vipo Trento 10 6 1 3 15 12 19 
Levico Terme 10 5 2 3 17 13 17 
Anaune Valle di Non 9 4 3 2 13 6 15 
Arco 1895 9 4 2 3 13 11 14 
Trento 9 4 1 4 20 17 13 
Bassa Anaunia 9 4 0 5 18 21 12 
Fersina Perginese 9 3 2 4 15 13 11 
Gardolo 9 3 0 6 11 17 9 
Porfido Albiano 9 2 2 5 10 15 8 
Leno 9 2 2 5 11 18 8 
Benacense 10 2 2 6 13 21 8 
Borgo 9 1 2 6 7 20 5

CLASSIFICA CAMPIONATO JUNIORES ELITE 2014-2015

SQUADRA PG PV PN PP RF RS PUNTI
Levico Terme 8 7 0 1 32 8 21 
Borgo 8 4 1 3 26 13 13 
Fiemme 8 4 1 3 13 21 13 
Fersina Perginese 8 3 2 3 11 9 11 
Oltrefersina 8 0 0 8 6 37 0

CLASSIFICA ALLIEVI REGIONALE TRENTO ELITE - GIRONE C

SQUADRA PG PV PN PP RF RS PUNTI
Borgo 8 8 0 0 33 5 24 
Levico Terme 8 4 0 4 16 11 12 
Virtus Trento 8 4 0 4 15 16 12 
Fersina Perginese 8 3 0 5 15 18 9 
Oltrefersina 8 1 0 7 5 34 3

CLASSIFICA GIOVANISSIMI REGIONALE TRENTO ELITE - GIR. D

Nella sintesi dei numeri la situazione dei maggiori campionati 
ai quali partecipano le formazioni giallorosse

Le classifiche di SGReD

PROMOZIONE

Sei sconfitte di fila sono il dazio pagato all’inesperienza. 
Ma poi arriva il riscatto e la zona salvezza si avvicina

Il settimo giorno, il Borgo vinse

D
Dopo un mese abbondante speso a sudare e a preparare la
nuova stagione, il 31 agosto l’US Borgo ha fatto il suo
esordio campionato di Promozione trentina 2014/15.
Quest’estate, mentre nel calcio regionale fremeva il 
calciomercato, a Borgo si è scelto di perseguire la politica
dettata dalla Società giallorossa. Anche quest’anno, come
ormai succede da qualche stagione, il leitmotiv della 
dirigenza, guidata del presidente Giordano Capra, è di 
puntare in maniera decisa sul settore giovanile e dare così
la possibilità ai nostri ragazzi di confrontarsi con un torneo
importante e di conseguenza molto impegnativo. Scelta
questa (condivisibile!) che ha portato e porta con sé molti
sorrisi d’orgoglio, ma, in qualche occasione, ha creato 
qualche grattacapo di troppo.
I giovani, si sa, hanno bisogno di crescere e di essere 
aiutati, per questo in quel di Borgo si è lavorato per 
riconfermare la “spina dorsale” di questa squadra che può
mettere in campo molta esperienza per gestire momenti
delicati che all’interno della stagione o di una partita 
possono verificarsi.
La rosa quindi è stata confermata, fatta eccezione per la
partenza di Andrea Dietre accasatosi alla Ravinense di
mister Gabrielli (un grosso in bocca al lupo ad Andrea, che
per tanti anni ha difeso i colori giallorossi!). 
Un giusto mix quindi quello guidato da Giancarlo Marchi,
impreziosito dall’arrivo del giovane Marco Ferrai, classe ’94
e con alle spalle una bella esperienza in categoria ad Albiano
e di Denis Fiori (portiere classe ’96 proveniente dal Levico).
L’inizio del campionato non ha però confermato quanto di
buono abbiamo premesso, la squadra giallorossa infatti è
partita in sordina (usando un eufemismo): 0 punti nelle
prime sei gare. 
Il tanto agognato riscatto è arrivato tra le mura amiche 
contro un buon Castelsangiorgio (1 a 0, decide Vinante) 

e pare che la vittoria abbia galvanizzato la compagine 
borghigiana, che nel turno infrasettimanale ha espugnato il
campo della Virtus Trento (2 a 1, in rete Gubert e Vinante),
andando poi a pareggiare in casa della Rotaliana (a segno
Dalsasso e Marchi), squadra che ambisce a rimanere nelle
posizioni di vertice della classifica.
Poi sono arrivati altri due pareggi a puntellare la clasifica 
in vista dello scontro diretto di oggi col Fiemme.
La classifica non deve far paura: ci sono nove squadre, più
di metà girone, a non più di quattro punti dai nostri! Certo,
purtroppo gli infortuni (vedi la caviglia malconcia di Andrea
Nervo, piuttosto che il rientro tormentato di Davide Marchi,
il tutto condito da qualche
acciacco di troppo) hanno 
penalizzato l’inizio di stagione,
ma confidiamo nel fatto che la
squadra possa sopperire alle
assenze, mettendo in campo
un sano spirito “battagliero”,
come già dimostrato in più 
di un’occasione.
Come da sempre succede,
una stagione è caratterizzata
da momenti: alcuni di questi
fortunati, mentre altri 
purtroppo non sono e non
saranno tali. Per questo 
motivo auguriamo ai ragazzi di imparare dagli errori 
commessi e di impegnarsi, dando sempre il massimo, per
lasciarsi alle spalle i momenti difficili come questo inizio di
stagione.
Certo, riconosciamo che questo sia l’invito più “abusato” di
tutti, ma sappiamo bene quanto difficile sia da assimilare! 

(M.O.)

> La squadra di Promozione in allenamento

> Giancarlo Marchi, allenatore
della prima squadra, chiamata
alla riscossa
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CALCIO A CINQUE

A rinforzare il futsal giallorosso gli arrivi di Sartori, Caumo  ed Oberosler 
e il rientro tra i pali di Thomas Cusso

Borgo a 5, è il quinto sigillo

I
Il 19 settembre ha preso il via la stagione di calcio a 5,

che vede il Borgo impegnato a disputare il quinto

campionato di Serie D. Dal 2009, anno in cui per la

prima volta i giallorossi hanno schierato una squadra

di calcio a 5, è ben visibile il salto di qualità (a livello

tecnico e tattico) di questa competizione, a 

testimonianza del crescente interesse del movimento

sportivo trentino verso il calcio in palestra.

Le difficoltà quindi non sono poche, ma la nostra

squadra anno dopo anno cerca di onorare al meglio

delle sue potenzialità il torneo, cercando di togliersi le

proprie soddisfazioni.

Anche quest’anno la squadra ha subìto qualche cam-

biamento: il bomber Matteo Vesco ha deciso di

(ri)confrontarsi con il calcio a 11 e ha rinforzato le file

dell’Ortigaralefre , mentre Mario Murara e Mauro

Tondin rimangono ancora ai box per riprendersi da

fastidiosi infortuni. 

In entrata si registrano due

“rientri” come Stefano

Sartori e Marco Oberosler

e due nuovi acquisti come

Thomas “Cusso”

Moranduzzo e Paolo

“Gazza” Caumo.

La rosa giallorossa 

è formata da un gruppo di

grande esperienza e molto

affidabile, ma la vera forza

è la coesione: il clima che

si respira agli allenamenti

e alle partite è certamente

positivo e questo, in più 

di un’occasione, è stato un

punto a favore della 

squadra di Moser e ci

auguriamo che tale spirito

rimanga tale nei prossimi

campionati.

Di contro, come già 

accennato in precedenza,

dobbiamo registrare la serie di infortuni che ha colpito

importanti pedine, determinando così un inizio di

campionato in salita. I pochi ricambi obbligano

Roberto Divina e compagni a compiere gli straordinari

e a perdere, di conseguenza, un po’ di lucidità nelle

fasi cruciali della gara. Pertanto i risultati restano 

sino ad ora altalenanti: sorrisi in Coppa Provincia 

e qualche lacrima in campionato. Per quanto riguarda

la prima competizione, la compagine borghigiana 

ha passato il turno ai danni del Team Roncone ed ora

si trova a dover ribaltare la sconfitta in casa (4 a 1)

subita con il Lagarina, ma non sembra un’impresa

impossibile. 

In campionato, invece, l’andamento resta meno buono,

con un bilancio che registra 3 sconfitte ed una sola

vittoria.

Questo però non deve esser certo un motivo di 

sconforto per i giallorossi del calcio a 5, ma una 

motivazione in più per tornare ai fasti degli anni scorsi.

In coda, ma non per questo meno importante, a nome

di tutta la squadra permettete un grosso augurio di

pronta guarigione a Denis Galvan, che tanto ha dato e

dà alla società giallorossa, costretto all’assenza forzata

dal campo per recuperare da un infortunio. 
(M.O.)

> Flavio Moser, allenatore
della squadra di Calcio a 5
del Borgo

> Marco Oberosler, uno 
dei nuovi arrivati nel club 
del Calcio a 5 Borgo

LA ROSA:
Simone Bruni Portiere

Thomas Moranduzzo Portiere

Marco Oberosler Centrale difensivo

Mauro Tondin Centrale difensivo

Stefano Divina Centrale difensivo

Flavio Moser Laterale

Denis Galvan Laterale

Gabriele De Guidi Laterale

Mario Murara Laterale

Massimo Armelao Laterale

Paolo Caumo Laterale

Stefano Sartori Laterale

Fabio Stefani Pivot

Luca Divina Pivot

JUNIORES

La seconda squadra giallorossa vista da Lorenzo Pecoraro, 
mister riconfermato sulla panchina della giovanile

Juniores in esposizione

B
Bentrovati a tutti gli amici di Sport Giallorosso, per chi
non mi conosce mi presento velocemente, mi chiamo
Lorenzo Pecoraro, 34 anni di Telve. Ho il grande 
piacere di essere stato confermato alla guida della nostra
juniores che quest'anno dal provinciale della scorsa 
stagione affronta il campionato Elite. Quindi... stagione
nuova, squadra nuova e campionato nuovo ancora tutto
da scoprire... Premesso questo posso dire che l'ossatura
della squadra è totalmente nuova visto il consistente
cambio di giocatori. Di conseguenza il lavoro per trovare
la giusta amalgama di squadra ed un sistema di gioco
adatto alla caratteristiche dei nostri giocatori necessita di
tempo. In tal senso la carenza in rosa di giocatori che

ricoprono determinati ruoli 
condiziona alcune scelte
nell'impostazione di squadra
e condiziona i ragazzi a
dover apprendere posizioni 
e ruoli non del tutto propri.
Formazione alla mano 
stiamo cercando di calarci in
un sistema di gioco 3-5-2
che per molti dei ragazzi
rappresenta una novità, 
proprio per questo qualche
sbandata in questa prima

parte di stagione la stiamo prendendo ma confidiamo di 
raddrizzare la rotta al più presto. Sono convinto 
comunque che l'obiettivo primario che tutto il gruppo si
deve porre deve essere la crescita costante partita dopo
partita imparando strada facendo dai nostri errori al fine
di migliorare sia singolarmente sia di squadra. Questo

deve essere il nostro obiettivo primario sia per la 
stagione sia a livello generale: crescere per migliorare,
innalzando il livello di tutti i nostri giovani al fine di 
portare nel corso degli anni più giocatori possibile 
a disposizione della nostra prima squadra. In qualità di
allenatore della formazione juniores trovo questo il mio
obiettivo primario che deve porsi alla fine della filiera del
settore giovanile: riuscire a lanciare i giovani più 
meritevoli (calcisticamente parlando) nel mondo delle
prime squadre. In tal senso l'affrontare un campionato
Elite inoltre rappresenta sicuramente una sfida intrigante
e stimolante per tutti ma allo stesso tempo molto più
impegnativa rispetto alla scorsa stagione. La nostra 
giovane squadra deve per questo fare uno sforzo ulteriore
per calarsi nella nuova realtà per contrastare squadre 
abituate a questo tipo di campionato, in tal senso il "salto
di categoria" è senza dubbio ben evidente per 
impostazione, mentalità e livello di gioco. Molte delle 
formazioni maggiori delle squadre che incontriamo 
militano nei gironi di Promozione ed Eccellenza e per
questo il livello dei singoli giocatori è sicuramente
migliore rispetto alla scorsa stagione. 
Per la stagione appena iniziata non ci siamo posti altri
obiettivi con la società al di fuori di quelli sopra citati,
non abbiamo velleità di classifica ed anche se ci vorrà un
pò di tempo vorremmo diventare la classica mina vagante
del girone, pronti a sfidare senza paura qualsiasi 
formazione.
La strada l'abbiamo intrapresa... a noi il seguirla ed il
cercare di percorrerla senza intoppi...alla prossima tappa.
Ciao a tutti e forza Borgo. 

(S.S.)

> La formazione Juniores 2014-2015

> Lorenzo Pecoraro
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(S.S.)
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ALLIEVI

La squadra di Gianesini presentata, tra il serio e il faceto,  
dalla premiata ditta Elia& Gabry: le “talpe” del gruppo

Allievi visti da dentro

G
Gruppo formato dalle annate 1998 (8) e 1999 (14) iscritto
al campionato regionale ed Allenato da Massimo Gianesini
con i dirigenti accompagnatori Antonio Medaglia e
Sabatino Sirignano - allenatore dei portieri Franco Tomio.
Tomio: Si veste come un semaforo, forse per intimorire
gli avversari. Sempre uno dei più “carichi”, ma spesso
scambia i guanti da portiere con quelli da cuoco.
Stefani: il più “swag” della squadra senza alcun dubbio.
Sempre in ritardo alla domenica, forse a causa dei sabato 
sera troppo “ignoranti”.
Bastiani: Sempre uno dei migliori in campo, forse
anche grazie agli “abusi” subiti da Gabri nel  prepartita.
Gabri: il suo fisico da lanciatore di coriandoli non è 
il massimo per fare il difensore centrale, ma grazie al suo
ciuffo se la cava.
Divina: la fierezza non è il suo forte, a lui non importa
prendere palla o gamba, basta che l’avversario non passi.
Zampi: da bambino si mette in testa di inventare delle
finte tutte sue e dopo esser stato “bullizzato” dai 
compagni, ora li salta tutti.
Nicola B.: forse il meno ignorante della squadra, 
sempre sicuro in fase difensiva, speriamo che stando
vicino a Divina diventi un po’ più “assassino”.
Andrea: fa della forza fisica la sua arma principale: 
9 tibie, 3 clavicole e qualche scippo fanno di lui 
il rappresentante della squadra.
Sordo: grinta da vendere, ma piedi da buttare.
Fantastiche le sue finte a casaccio, con cui umilia tutti.
Yassin: odiato da tutti gli arbitri che lo ammoniscono
durante l’appello a causa del suo cognome.

Angheben: tornato in attività dopo un anno sabbatico, 
può dare molta “ignoranza” alla causa.
Simone: gli 800 selfie al giorno che si fa in classe con
raffaele lo caricano “abbestia”, corre per venti.
Elia: i piedi sono ottimi, ma corre meno di un disabile.
Compensa con gli insulti per arbitro e avversari.
Jures: i suoi muscoli da bagnino da baywatch risultano
utili nelle risse postpartite.
Voltolini: le sue battute farebbero rabbrividire anche 
un beduino. La qualità però è molta, bomber a sorpresa.
Endi: Corre tantissimo, non sa nemmeno lui quanto,
forse per questo sbaglia gol che farebbe anche un cieco.
Meda: quando viene chiamato in causa risponde sempre
presente e se bisogna mordere le caviglie degli avversari
non si tira di certo indietro.
Ema D.: davanti alla porta sbaglia più di Gervinho, ma
quando inizia con i suoi giochetti è imprendibile.
Monti: a causa di un infortunio è stato meno presente
dell’acqua nel deserto, ma la classe del bomber è sempre
la stessa.
Marchi: sempre perfetto nella finalizzazione delle azioni,
un po meno nella configurazione dei verbi.
Marco: Telvato doc, fa a sportellate con tutti; l’attaccante
più falloso del calcio mondiale lo abbiamo noi.
Raffaele: corre tantissimo, forse per scappare dalle
bestemmie dei compagni quando decide di far tutto da solo.
Il nostro Mister Gianesini: passare in pochi mesi da
una squadra seria ad una di ignoranti senza conseguenze
psicofisiche non è da tutti. 

(E.&G.)

> La formazione Allievi 2014-2015

GIOVANISSIMI

Molti i tesserati nelle fila giallorosse tra i nati negli anni 2000 e 2001;
inizio di secolo prolifico, tanto vale fare un paio di squadre

Giovanissimi volte due

E
Eccoci qui nuovamente a presentarvi la stagione 
calcistica 2014/2015  dei giocatori  categoria 
"giovanissimi"  della nostra società. Del gruppo fanno
parte i ragazzi  iscritti nati negli anni 2000 e 2001; 
per quest'ultimi c'è stato un vero  salto di qualità con
l'abbandono della precedente categoria "esordienti"  
e con delle importanti novità: arbitri federali,  due tempi
di  gioco da 35 minuti ciascuno , rinvii dall'area piccola 
e calci d'angolo regolari. Il numero dei giocatori iscritti 
è stato davvero numeroso e questo ha
permesso alla società di presentarsi
all'inizio del campionato con due
squadre iscritte rispettivamente al 
campionato regionale ed a quello 
provinciale; una scelta sicuramente
importante che ha dato la possibilità 
a tutti di trovare una opportunità di
gioco e delle profonde motivazioni 
per conquistarsi un posto nelle 

formazioni. Tutto questo si è reso 
possibile grazie alla disponibilità data
dai due allenatori Aldo Lorenzin 
e Alessio Radice che si sono presi
l'impegno di seguire durante  tutta
l'annata calcistica la preparazione 
tecnica e  tattica dei ragazzi con 
lo scopo di presentarsi sul campo di
gioco con le migliori formazioni possibili. Con i due
mister collaborano anche i signori Carlo Pellissero,
Angelo Dandrea, Vincenzo Nigro e Carlo Dallapiccola che
si avvicendano nel dare il loro contributo nelle sedute 
di allenamento e durante le partite. Gli allenamenti sono
iniziati ancora agli inizi del mese di agosto,  in 
considerazione dell'inizio del campionato a fine mese,
con quattro sedute  settimanali e diverse partite 
amichevoli.  I frutti dell'intenso lavoro di preparazione 
si sono visti subito già dalle prime partite di campionato

con una serie di risultati positivi in entrambe le formazioni.
Tre sono ora gli allenamenti settimanali dove, dopo un
momento iniziale per tutti uguale, i ragazzi vengono divisi
in due gruppi omogenei, in base al  livello di 
apprendimento, per permettere che tutti gli esercizi 
previsti siano svolti nel modo migliore.
L’approccio al girone di qualificazione dei giovanissimi
elite è stato davvero positivo visto che hanno vinto tutte
le 8 partite, quindi 24 punti fatti, 33 reti siglate e 5 subite,

un plauso ai ragazzi che affronteranno il girone elite 
provinciale con le altre 9 squadre migliori della provincia.
Il bomber più prolifico è stato Ledion Marku con 10 reti.
Positivo l’approccio al proprio campionato anche dei 
provinciali girone “I” che con le tre partite fatte hanno
fatto una vittoria in casa con Mezzocorona 5 a 1, 
una sconfitta di misura con Fersina in casa per 4 a 3 
ed un pareggio 3 a 3 fuori casa con il Telve. 
A segno in tutte e tre le partite il bomber Federico Ferrai
(3 reti). (A.D.)

> Il team regionale Giovanissimi 2014-2015

> Il team provinciale Giovanissimi 2014-2015

> Ledion Marku
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ESORDIENTI B

Un team che viene da lontano (grazie Orsingher) e che l’anno scorso 
ha lasciato il segno: 63 gol fatti, solo 10 subiti

Gruppo vincente non cambia

R
Ricomincia l’avventura calcistica 2014/2015 anche 

per gli esordienti del 2003 dell’ u.s.d Borgo che 

da quest’anno saranno allenati da Alessio Dalledonne

e Fabio Maniotti.

Il gruppo è rimasto quasi sostanzialmente uguale ad

eccetto di una “new entry”, vale a dire Samuele

Paluka ed è quello che la scorsa stazione ha 

dominato per l’intero campionato sia per il numero 

di vittorie sia per le reti realizzate con ben 63 gol

all’attivo e solo 10 al passivo e che ha ben figurato al

torneo Beppe Viola e al Trofeo Topolino,

conquistando un ottimo 

tredicesimo posto finale

su sessantaquattro 

squadre partecipanti.

Se i nostri piccoli 

calciatori sono riusciti a

migliorare e a prendersi

tutte queste soddisfazioni

nei tre precedenti anni da

Pulcini, è sicuramente

merito di Diego Orsingher

che con tutta la sua 

passione ed esperienza 

è riuscito a creare e

migliorare questo gruppo

pieno di bravi ragazzi 

e buoni giocatori.

Diego da quest’anno 

allenerà i primi calci e

colgo l’occasione per un

ringraziamento personale

da parte mia perché mi ha

dato la possibilità di imparare e capire cosa vuol dire

fare l ‘allenatore di ragazzi molto giovani e le 

responsabilità che ne derivano dal punto di vista 

calcistico ma anche da quello sociale ed educativo. 

E’ anche grazie a lui se oggi sono il mister degli 

esordienti 2003, proprio il gruppo con cui io con

Diego abbiamo iniziato ad allenare quattro anni fa.

Per concludere questa piccola parentesi volevo anche

ringraziare mio cugino Raffaele Dalledonne e Stefano

Marchi, tutti e due allievi dell’ u.s.d Borgo, perché

durante la fase di precampionato si sono offerti 

volontari di venire al campo ed aiutare me e Fabio

nella preparazione degli esercizi ma anche per 

divertirsi come giusto che sia con i più piccoli 

e di questo ne sono contento.

Per quanto riguarda l’aspetto calcistico, quest’anno

sarà, almeno per la prima parte della stagione, 

un campionato di transizione dato che subentrerà 

il campo regolamentare ed il fuorigioco.

Durante il mese di agosto e settembre i ragazzi si

sono sottoposti a duri allenamenti fisici per potersi 

preparare al meglio e riuscire ad adattarsi e capire

tutte le dinamiche ed i movimenti che comportano

il passaggio ad un campo regolamentare.

La prima partita che i ragazzi hanno disputato è stata

contro gli esordienti A del Borgo allenati da mister

Carlo Boneccher conclusasi sull’ 8 a 2 in favore dei

più grandi ma le note positive ci sono state visto 

i due gol spettacolari realizzati da Nicola Moser e da

Ayoub Laghlami. Da notare che all’appello in quella

giornata mancavano ben 7 giocatori.

Durante il resto della preparazione i ragazzi si sono 

sempre impegnati e sono stati sempre motivati da noi

allenatori a mettercela sempre tutta perché sappiamo

l’enorme potenziale che ha disposizione questo gruppo.

Naturalmente dopo duri allenamenti è arrivata l’ora di

esordire in gare ufficiali, più precisamente sabato 20 

settembre sul campo ostico dell’Ortigaralefre squadra

con  un’anno di esperienza di calcio a 11 già 

maturata, vista tra l’altro la presenza di molti ragazzi

che l’anno scorso prendevano parte alle partite 

dei più grandi. 

La partita si è conclusa sullo 0 a 0 dopo che la nostra

squadra ha dominato nei tre tempi di gara e ha più

volte mancato la via del gol con Ayoub Laghlami,

Davide Carraro e Arbenit Zequiri ma anche sfortunata

visto la traversa colpita da Nicola Moser su una 

> Fabio Maniotti, allenatore
degli Esordienti B

> Alessio Dalledonne, 
allenatore degli Esordienti B

ESORDIENTI B

bellissima punizione e un palo colpito dal nostro

attaccante Ayoub.

Naturalmente la vittoria non si fa attendere e una 

settimana dopo, il 27 settembre è andato in scena 

sul bellissimo campo sintetico di Borgo Valsugana, il

derby con il Telve vinto con un rotondo 7 a 0 in 

favore della squadra giallorossa.

Durante queste prime partite c’è anche da segnalare

l’esordio assoluto per Samuele Paluka con il Borgo.

In questi due match i nostri ragazzi hanno messo 

in mostra tutte le loro abilità dando prova a noi ma 

soprattutto a loro stessi che con il duro lavoro e con

il giusto impegno possiamo toglierci parecchie 

soddisfazioni.

Il 3 ottobre invece è andata in scena una partita 

infrasettiamanale in trasferta a Caldonazzo uno degli

incontri più interessanti a mio parere per quanto offre 

il campionato.

In un match giocato contro una squadra composta da

giocatori del 2002,  i nostri ragazzi hanno offerto al 

pubblico una partita intensa ricca di azioni ed 

opportunità poi finita   1 a 1 con il vantaggio 

giallorosso con il gol da fuori area di Nicola Moser

per poi essere raggiunti dai padroni di casa con un

gran gol del loro centrocampista. Nel finale assalto 

al fortino dell’Audace con le varie occasioni avute 

sui piedi di Mattia Carollo, Ayoub Laghlami,  Davide

Carraro e dall’immancabile Nicola Moser che sfiora

più volte la doppietta evitata solo dal loro ottimo 

portiere che a mio giudizio è stato il migliore in

campo. 

In queste prime tre partite

di campionato abbiamo

potuto ammirare gli enormi

progressi fatti da tutti

i componenti della squadra

e io mi auguro che tutta 

la squadra mantenga un

livello di concentrazione 

ed un impegno costante per

tutto il campionato così 

che possano migliorare

giorno dopo giorno cercando sempre di 

rispettare l’avversario  dando sempre il 100% in

campo indipendentemente dall’età dei nostri avversari

perché se giocano a calcio come hanno fatto fino ad

ora sarà difficile battere gli esordienti B 

dell’USD Borgo. 

(A.D.)

> Il gruppo degli Esordienti B

> Franco Tomio, 
preparatore portieri
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> Fabio Maniotti, allenatore
degli Esordienti B

> Alessio Dalledonne, 
allenatore degli Esordienti B

ESORDIENTI B

bellissima punizione e un palo colpito dal nostro
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portiere che a mio giudizio è stato il migliore in

campo. 

In queste prime tre partite
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(A.D.)

> Il gruppo degli Esordienti B

> Franco Tomio, 
preparatore portieri



ESORDIENTI A

Nell’intervista doppia di questo numero a confronto 
il più giovane e il più vecchio (!) della squadra di Boneccher

Stefano e Alberto, gemelli diversi

Chi è il tuo idolo calcistico?

Cristiano Ronaldo Hachim Mastour

Qual è la tua squadra del cuore?

La Juventus Il Milan

Qual è la cosa che ti piace di più quando giochi o ti alleni con la tua squadra?

Il gioco di squadra Essere altruista

Tre parole che descrivono il gruppo dei 2002?

Uniti, forti e determinati Forti, collaborativi e uniti

Tre parole che descrivono il tuo compagno?

Determinato vincente e simpatico Altruista, deciso e audace

Tre parole che descrivono il tuo allenatore?

Simpatico, vincente e collaborativo Sincero, attivo e bravo

Il momento più bello che hai vissuto a calcio?

Con i 2002 ce ne sono stati tanti, non saprei trovarne

uno in particolare. Con i 2000 ricordo con molto pia-

cere il 4° posto al Beppe Viola.

Il primo goal che ho segnato in campionato, quando

giocavo ancora con l'U.S. Tesino

... e il momento più brutto?

Non ce ne sono stati di molto brutti... ovviamente le

sconfitte a fine partita

Sempre quando giocavo nell'U.S. Tesino e ho dovuto

saltare la prima di campionato

Cosa ti auguri per il futuro?

Spero di avere un buon futuro e magari di soddisfare

qualche mio desiderio

Spero di diventare un giocatore professionista

Cosa auguri al tuo compagno per il suo futuro?

Auguro anche a lui di avere un bel futuro sia nella vita

di tutti i giorni sia nel mondo calcistico

Gli auguro di diventare un gran campione e di diventa-

re il più forte al mondo

Stefano
Angheben

12gennaio 2002
Centrocampista

Alberto
Marighetto
15 dicembre 2002
Difensore

PULCINI A

I tre moschettieri Bellumat, Sergi e Ferrai 
preparano alla stoccata finale la compagine dei Pulcini A

Entusiasmo contagioso

L
La squadra dei Pulcini A ha iniziato gli allenamenti il 26 agosto. Quest’anno affronterà il torneo autunnale inserita

nel girone R con altre nove squadre, ma altri impegni attenderanno i ragazzi. Sempre allenati da Amos Bellumat

con la collaborazione di Pasquale Sergi e Guido Ferrai, il gruppo è rimasto pressoché lo stesso dello scorso anno;

qualche arrivo e qualche partenza per un totale di 15 giovani. I risultati delle prime partite, nonostante l’impegno 

e un buon gioco espresso in campo però in modo non costante, non sono stati positivi; la squadra ha finora

incontrato l’Oltrefersina A in casa ed il Telve A rimediando due sconfitte. Comunque le partite sono ancora tante 

ed i risultati arriveranno, visto l’entusiasmo con cui i ragazzi affrontano ogni volta il nuovo incontro. 

Quindi forza ragazzi e in bocca al lupo!   (P.S..)

> Il gruppo dei Pulcini A 2014-2015

> Una fase di allenamento
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PULCINI B/C

Spazio alle giovani covate del settore giovanile giallorosso: 
tocca ai Pulcini B e C e ai Piccoli Amici

Le prime maglie giallorosse

I
I bambini del 2006 e 2007 – primo anno dei
pulcini e ultimo anno dei piccoli amici – sono
seguiti da Sergio Zampiero e Diego Orsingher.
Si tratta di una quindicina di piccoli atleti,
parte dei quali ha già svolto un’iniziale attività
nel corso della passata stagione.
Quest’anno il lavoro, cominciato nell’ultima
decade di agosto, punta al miglioramento delle
capacità coordinative e all’acquisizione sia
pure grossolana della tecnica di base.
Si spera inoltre che i pulcini chiamati 
a confrontarsi con i coetanei di altre società
comincino a scoprire che collaborare coi 
compagni non è solo efficace, ma anche 
piacevole.

La stagione 2014/2015 é iniziata anche 
per i Piccoli Amici, come gli anni precedenti 
é stata fatta una buona promozione nelle 
scuole elementari, grazie alla quale si é 
raggiunto un numero consono per l'inizio delle
attivitá. Gli allenamenti si svolgono al campo
sportivo di Borgo, due volte settimana,durante
le quali i mister Simone Stevanin, Manuel
Tomio e Alessio Ferrai propongono giochi che
allenino le capacità coordinative, sono queste
che bisogna allenare e stimolare in questa
fascia d'età, ed esercizi che divertano i ragazzi
evitando di proporre allenamenti stufanti 
e con tante pause.
Anche se la categoria non lo prevede, 
la squadra parteciperá a partite amichevoli 
con altre squadre pari etá della Valsugana.
Auguriamo una stagione piena di divertimenti
per i Piccoli Amici e speriamo che il numero
degli iscritti cresca sempre più. (A.F.)

> La formazione Pulcini C 2014-2015

> Il gruppo dei Piccoli Amici 2014-2015

> Il gruppo dei Pulcini B 2014-2015
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El Bastian Contrario 
l'è tornà e parlando
ciaro, en po' 'nrabià!

Ormai tuti i me conosse ben
e quando le ghe vol i se le tien,
partir de bruto cossì smontai
a dir la verità no v'ho visto mai !

Serti bruti busi proprio no i ghe vol
e per stropar quei busi i giovani i pol,
no ste capirme male perchè el savè
intendevo i busi che in squadra fè !

Ciacere in giro ghe né proprio tante
anzi proprio massa, fate da quel birbante
che dopo che la Daniza bruta fin l'ha fato:
l'ha svelà el perchè de quel gran misfato !

L'ha dito che savendo come el Borgo el và
i borghesani na bela solusion i aveva trovà
la Daniza dovè 'mprestarla en poco a noi
che de spala al Mister ghe la metemo noi.

I sperava che fusse na bona spinta
per incentivar el Borgo con più grinta
a volte la paura la supera el novanta
e per spaurar el Borgo ghen vol tanta.

Sta sofiada ai sugadori in recia lè rivada
e no savendo in che modo 'ndrisar la strada
i ha fato coleta e 'n gran anestesista strano
i ha comprà e la Daniza l'è morta: che strano.

En peso piutostro grevo g'avè su la coscienza
ma prima de farne perder ogni speranza
serchè de sugar almeno come ultimamente
cossì qualche tifoso el rinvien finalmente.

El dì dei morti 'ndar fora col giornale
se spera che no el porte proprio male
l'è proprio tuto en programa bison dir,
col Fiemme na bela vitoria la vae a finir !

Scherzi a parte mi ve fò tanti  auguri
col tempo ve sentirè sempre più sicuri
almeno ghe alievè quel mal de pansa
che al Gian ghe vien e po' l'avansa !!

I altri ani l'andata stupenda l'era
ma al ritorno più nissuni gh'era
forsi st'ano le robe le se rebalta
e sarà na bela salvessa n'altra volta.

Intanto tanti auguri e steme ben
ala prossima el merito el ve vien.

El sempre vostro
Bastian Contrario



PULCINI B/C

Spazio alle giovani covate del settore giovanile giallorosso: 
tocca ai Pulcini B e C e ai Piccoli Amici

Le prime maglie giallorosse

I
I bambini del 2006 e 2007 – primo anno dei
pulcini e ultimo anno dei piccoli amici – sono
seguiti da Sergio Zampiero e Diego Orsingher.
Si tratta di una quindicina di piccoli atleti,
parte dei quali ha già svolto un’iniziale attività
nel corso della passata stagione.
Quest’anno il lavoro, cominciato nell’ultima
decade di agosto, punta al miglioramento delle
capacità coordinative e all’acquisizione sia
pure grossolana della tecnica di base.
Si spera inoltre che i pulcini chiamati 
a confrontarsi con i coetanei di altre società
comincino a scoprire che collaborare coi 
compagni non è solo efficace, ma anche 
piacevole.

La stagione 2014/2015 é iniziata anche 
per i Piccoli Amici, come gli anni precedenti 
é stata fatta una buona promozione nelle 
scuole elementari, grazie alla quale si é 
raggiunto un numero consono per l'inizio delle
attivitá. Gli allenamenti si svolgono al campo
sportivo di Borgo, due volte settimana,durante
le quali i mister Simone Stevanin, Manuel
Tomio e Alessio Ferrai propongono giochi che
allenino le capacità coordinative, sono queste
che bisogna allenare e stimolare in questa
fascia d'età, ed esercizi che divertano i ragazzi
evitando di proporre allenamenti stufanti 
e con tante pause.
Anche se la categoria non lo prevede, 
la squadra parteciperá a partite amichevoli 
con altre squadre pari etá della Valsugana.
Auguriamo una stagione piena di divertimenti
per i Piccoli Amici e speriamo che il numero
degli iscritti cresca sempre più. (A.F.)

> La formazione Pulcini C 2014-2015

> Il gruppo dei Piccoli Amici 2014-2015

> Il gruppo dei Pulcini B 2014-2015

BASTIAN CONTRARIO

Periodico d’informazione sportiva edito dall’U.S. Borgo
con la collaborazione del Pool Calcio Borgo

Direttore:
Giordano Capra

Direttore responsabile:
Lucio Gerlin

Hanno collaborato:
Daniele Armelao, Sergio Bastiani, Charlie Boneccher,
Alessio Dalledonne, Angelo Dandrea, Alessio Ferrai, 

E&G, Marco Oberosler, Diego Orsingher, 
Lorenzo Pecoraro, Pasquale Sergi, Sabatino Sirignano,

Stefano Valduga

Grafica e stampa:
Centro Stampa Gaiardo O. snc

Borgo Valsugana (TN)

ANNO XXXIII - NR. 1 - OTTOBRE 2014

Chiuso in tipografia il 28 ottobre 2014

per la tua pubblicità:
Giordano Capra - tel. 335 314963

Diego Balduzzo - tel. 347 8321705
e-mail: 

pubblicita@sportgiallorosso.it

SOMMARIO
U.S. BORGO CLASSIFICHE > PAG 02

U.S. BORGO PROMOZIONE > PAG 03

U.S. BORGO CALCIO A 5 > PAG 04

U.S. BORGO JUNIORES > PAG 05

> PAG 06U.S. BORGO ALLIEVI

> PAG 07U.S. BORGO GIOVANISSIMI

> PAG 08U.S. BORGO ESORDIENTI

U.S. BORGO PULCINI > PAG 11

> PAG 13EL BASTIAN CONTRARIO

> PAG 14RARI NANTES VALSUGANA

El Bastian Contrario 
l'è tornà e parlando
ciaro, en po' 'nrabià!

Ormai tuti i me conosse ben
e quando le ghe vol i se le tien,
partir de bruto cossì smontai
a dir la verità no v'ho visto mai !

Serti bruti busi proprio no i ghe vol
e per stropar quei busi i giovani i pol,
no ste capirme male perchè el savè
intendevo i busi che in squadra fè !

Ciacere in giro ghe né proprio tante
anzi proprio massa, fate da quel birbante
che dopo che la Daniza bruta fin l'ha fato:
l'ha svelà el perchè de quel gran misfato !

L'ha dito che savendo come el Borgo el và
i borghesani na bela solusion i aveva trovà
la Daniza dovè 'mprestarla en poco a noi
che de spala al Mister ghe la metemo noi.

I sperava che fusse na bona spinta
per incentivar el Borgo con più grinta
a volte la paura la supera el novanta
e per spaurar el Borgo ghen vol tanta.

Sta sofiada ai sugadori in recia lè rivada
e no savendo in che modo 'ndrisar la strada
i ha fato coleta e 'n gran anestesista strano
i ha comprà e la Daniza l'è morta: che strano.

En peso piutostro grevo g'avè su la coscienza
ma prima de farne perder ogni speranza
serchè de sugar almeno come ultimamente
cossì qualche tifoso el rinvien finalmente.

El dì dei morti 'ndar fora col giornale
se spera che no el porte proprio male
l'è proprio tuto en programa bison dir,
col Fiemme na bela vitoria la vae a finir !

Scherzi a parte mi ve fò tanti  auguri
col tempo ve sentirè sempre più sicuri
almeno ghe alievè quel mal de pansa
che al Gian ghe vien e po' l'avansa !!

I altri ani l'andata stupenda l'era
ma al ritorno più nissuni gh'era
forsi st'ano le robe le se rebalta
e sarà na bela salvessa n'altra volta.

Intanto tanti auguri e steme ben
ala prossima el merito el ve vien.

El sempre vostro
Bastian Contrario



la passione, 
la grinta,

Presentate le rinnovate squadra propaganda e gli atleti del Settore agonistico. 
Intanto resta in bacheca il trofeo del meeting "Città di Levico Terme"

La Rari Nantes ancora alla ribalta

L
La stagione sportiva 2014-2015 è iniziata 
il 10 settembre 2014 con gli allenamenti presso
la piscina comunale di Levico Terme.

SQUADRA PROPAGANDA 

Settore Esordienti C
Allenatore Jessica Micheli
Atleti: Ivan Trentinaglia, Sebastiano Tondin, Emil
Mattè, Nicola Micheli, Sofia Dandrea, Elena Paoli

Settore Allievi
Allenatore Erika Bertoni
Atleti: Andrea Goatelli, Matteo Trisotto, Massimo
Paoli, Tina Maistro, Riccardo Eccel, Lorenzo Faccenda

Settore Amatori:
maschile - Allenatore Jessica Micheli
Camillo Bernardi, Angelo Bianchini, Andrea Bonomi,
Juri Genem, Giacomo Carraro, Edorado Pallaoro,

Aldo Palushaj, Jacopo Rosa, Francesco Pedron,
Christian Veglione, Macei Dobrovosic
femminile - Allenatore Michela Dalledonne
Francesca Falconeri, Caterina Marighetto, Melany
Minatti, Chiara Pedrotti, Valentina Pozzo, Alessia
Puciatti, Sofia Verruso, Karin Capone, Alice
Orempuller, Silvia Boschetti, Evelin Arnoldi

SETTORE AGONISTICO 

SQUADRA ESORDIENTI
Allenatore: prof.ssa Anna Fontana
Esordienti B: 
Leonardo Loss, Andrea Zogno, Giulia Kuricki,
Iris Cipolla
Esordienti A: 
Alessio Gislimberti, Francesco Montibeller, Tommaso
Fabbro, Tiberio Balaita, Matteo Zogno, Andrea
Stefani, Elisa Micheli, Ginevra Dandrea, Linda

Bonazza, Francesca Dall'O, Desiree Dalceggio,
Camilla Fontana, Alessandra Trisotto

SQUADRA ASSOLUTI 
Allenatore: Silvano Aor - Allenatore II livello FIN

SETTORE RAGAZZI: Gabriele Kuricki, Davide
Moggio, Federico Longobardi, Giorgia Boneccher,
Giulia Stefani

SETTORE CATEGORIA: Giovanna Sandri, Michele
Pallaoro, Veronica Paternolli, Sara Roner, Marika Galter,
Nicholas Loss

SQUADRA MASTER
Allenatore: prof.ssa Anna Fontana
Monica Rosso, Federico Bonato, Marco Rigo,
Adriana Murara, Giovanni D'Onghia, Davide Dalprà,
Silvia Pallaoro, Eddy Voltolini, Filippo Parolin,
Antonella Angeli, Daniele Armelao, Anna Fontana

> RNV vince il 1° Meeting Esordienti Città di Levico Terme > La squadra Esordienti > La squadra Ragazzi, Junior, Cadetti Senior

CLSSIFICHE - 1° MEETING 
CITTA’ DI LEVICO TERME 

GARA N. 1
100 METRI  MISTI - ESORDIENTI B 
KURICKI GIULIA (RNV VALSUGANA); MSAPIGA
NICHOLAS (CHIESE NUOTO); SALVOTELLI GABRIEL
(CHIESE NUOTO)

GARA N. 2 - 50 METRI STILE LIBERO
Esordienti A: LEONARDI MARGHERITA (BCN TREN-
TO); STABILE CATERINA (BCN TRENTO); CARESIA
GIADA 
Esordienti B: BUTTURINI ORTENSIA (BCN TRENTO); 
CANDIO SARA (RARI NANTES ALA); CAMPOSTRINI
ESTHER (RARI NANTES ALA)
Allievi femminile: MAISTRO TINA (RNV VALSUGA-
NA); DONATI ALESSIA (CHIESE NUOTO); VOGELE-
ZANG MARIA
Allievi maschile: GOATELLI ANDREA (RNV VALSU-
GANA); TRISOTTO MATTEO (RNV VALSUGANA);
GABUSI ANDREA (CHIESE NUOTO)

GARA N. 4 - 50 METRI STILE LIBERO
Esordienti A femminile: MICHELI ELISA (RNV
VALSUGANA); BONAZZA LINDA (RNV VALSUGANA);
GALANTE  ASIA (CHIESE NUOTO).
Esordienti A maschile: GIOBERGE  DARIO (BCN
TRENTO); SUBRANNI ANTONIO (BCN TRENTO); FAB-
BRO TOMMASO (RNV VALSUGANA)
Esordienti B femminile: DALLASERRA ORDONEZ
LISA (RARI NANTES ALA)
Esordienti B maschile: SAPIGA NICHOLAS (CHIE-
SE NUOTO); SOUAK  REDA (CHIESE NUOTO); ZOGNO
ANDREA (RNV VALSUGANA)
Allievi femminile: 
MAISTRO TINA (RNV VALSUGANA)
Allievi maschile: 
TRISOTTO MATTEO (RNV VALSUGANA)

GARA N. 5 - 50 METRI DORSO
Esordienti A femminile: STABILE CATERINA (BCN
TRENTO); LEONARDI  MARGHERITA (BCN TRENTO);
DALL'O FRANCESCA (RNV VALSUGANA)

Esordienti A maschile: TADDEI KEVIN (RARI NAN-
TES ALA ); GISLIMBERTI ALESSIO (RNV VALSUGA-
NA); VALENTINI DEVID (RARI NANTES ALA)
Esordienti B femminile: DALLASERRA ORDONEZ
LISA (RARI NANTES ALA); CAMPOSTRINI ESTHER
(RARI NANTES ALA); DAPOR MATILDE (RARI NANTES
ALA)
Esordienti B maschile: PROTUC DANIEL (BCN
TRENTO); SEGA EMILIANO (RARI NANTES ALA); DAL-
LASERRA ORDONEZ JACOPO (RARI NANTES ALA)
Allievi femminile: MANZONI ANNA (CHIESE
NUOTO); VOGELEZANG MARIA (CHIESE NUOTO)
Allievi maschile: GOATELLI ANDREA (RNV VALSU-
GANA); GUIZZARDI DANIELE (CHIESE NUOTO );
GABUSI ANDREA (CHIESE NUOTO)

GARA N. 6 - 50 METRI FARFALLA
Esordienti A femminile: CARESIA  GIADA (BCN
TRENTO); DANDREA GINEVRA (RNV VALSUGANA);
GIACOMETTI BEATRICE (CHIESE NUOTO)
Esordienti A maschile: MASSEI MARCELLO (RARI
NANTES ALA); GIOBERGE  DARIO (BCN TRENTO);
GISLIMBERTI ALESSIO (RNV VALSUGANA)
Esordienti B femminile: KURICKI GIULIA (RNV
VALSUGANA); CANDIO SARA (RARI NANTES ALA)
Esordienti B maschile: CAZZANIGA LORENZO
(BCN TRENTO)

GARA N. 7 - 200  METRI MISTI
Esordienti A femminile: MICHELI ELISA (RNV
VALSUGANA); DANDREA GINEVRA (RNV VALSUGA-
NA ); GALANTE ASIA (CHIESE NUOTO)

GARA N. 8 - STAFFETTA  4X 50  MISTI
Femminile: RARI NANTES ALA (Campostrini,
Fiorini, Giuliani, Candio);  BCN TRENTO (Stabile,
Butturini, Leonardi, Longhi); RNV VALSUGANA
(Dall’Ò, Micheli, Kuricki, Cipolla )
Maschile: BCN TRENTO (Casagrande, Cazzaniga,
Moni, Molinari); RARI NANTES ALA (Sega, Taddei,
Mattei, Dallaserra);  RNV VALSUGANA (Loss, Zogno
M., Fabbro, Zogno A.)

il nuoto ...
E' iniziato il 15 ottobre 2014 presso la piscina

comunale di Levico Terme per la parte pratica e
presso l'aula studi messa a disposizione dalla

Cassa Rurale di Levico Terme la 4a edizione del
corso di formazione professionale per Assistenti
Bagnanti indetto dalla Scuola Nuoto Federale

Rari Nantes Valsugana.
Il corso della durata di tre mesi preparerà gli

aspiranti Assistenti Bagnanti in svariate materie.

Alla fine del ciclo di lezioni dopo la prova per chi
riuscirà a superare gli esami verrà rilasciato

anche l'attestato BLSD che autorizza all'uso del
defibrillatore.

La Scuola RNV diretta dal Dott. Giovanni
D'Onghia, Cardiologo presso l'Ospedale Santa

Chiara coadiuvato dall'Infermiere professionale

Celestino Trentin, dai Maestri di Salvamento
Daniele Armelao e Silvio Battaini, dall'Avv.

Claudio Tasin, dall'Istruttore Apnea Accademy

Joseph Porrino, dalla dietista dott. Marina
Boldrin, e dall'Ing. Paolo Todeschi per la parte
manutenzione e sicurezza nelle piscine.
Novità di quest'anno è l'introduzione di una
lezione con tema l'Alimentazione. Continua inol-
tre la collaborazione con Joseph Porrino per la
parte Apnea.

Le iscrizioni sono ancora aperte info allo 0461

700373 Piscina Comunale di Levico Terme.

Scuola di Salvamento
6° CORSO PER ASSISTENTE BAGNANTI
Federazione Italiana Nuoto Sezione
Salvamento Scuola Nuoto Federale

Rari Nantes Valsugana S.S.D. A R.L.



la passione, 
la grinta,

Presentate le rinnovate squadra propaganda e gli atleti del Settore agonistico. 
Intanto resta in bacheca il trofeo del meeting "Città di Levico Terme"

La Rari Nantes ancora alla ribalta

L
La stagione sportiva 2014-2015 è iniziata 
il 10 settembre 2014 con gli allenamenti presso
la piscina comunale di Levico Terme.
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Atleti: Andrea Goatelli, Matteo Trisotto, Massimo
Paoli, Tina Maistro, Riccardo Eccel, Lorenzo Faccenda
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Juri Genem, Giacomo Carraro, Edorado Pallaoro,

Aldo Palushaj, Jacopo Rosa, Francesco Pedron,
Christian Veglione, Macei Dobrovosic
femminile - Allenatore Michela Dalledonne
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